LA GAMMA

HPS Milano propone i prodotti tricologici
professionali naturali K pour Karité, la linea per capelli
altamente performante interamente composta da ingredienti
naturali, senza aggiunta di ingredienti chimici, come coloranti,
siliconi, deodoranti e parabeni. La componente principale di
questi prodotti di bellezza è il burro di Karité puro o nella sua
componente più leggera, ideale per nutrire senza appesantire
i capelli. L’oleina di Karité, ingrediente di origine africana,
è indicato per la cura di tutti i tipi di capelli, in
particolare quelli secchi e sfibrati.
Tutti i pack di K pour Karité sono eco-friendly.

K pour Karité è il primo marchio che si impone
nel mondo dei prodotti per capelli
come brand esclusivo bio certificato.
Si potranno utilizzare, rispetto alle proprie necessità,
uno o più prodotti di trattamento.

LA GAMMA

Dalla materia prima al prodotto finito,

CIRE COIFFANTE

STYLING

Cera modellante | 40 g

Una cera modellante 100% naturale che permette di realizzare
ogni tipo di acconciatura, sia “scolpita e definita”
che spettinata con effetto lucido.
UTILIZZO
Prelevare una piccola quantità di prodotto e scaldarla tra le mani.
Applicare sull’insieme della capigliatura per un effetto più strutturato o
unicamente sulle punte per un effetto naturale.
Si elimina con uno shampoo.
PRINCIPI ATTIVI
• Olio di Cocco
• Olio di Jojoba
• Olio di Babassu
• Oleina di Karité

Gel fissaggio forte | 150 g

Il Gel Fixant, fissa i capelli
senza rovinarne la fibra e senza
aggredire il cuoio capelluto.
UTILIZZO
Applicare sia sui capelli asciutti che
bagnati. Distribuire una noce di gel sulle
ciocche da fissare. Per ottimizzare il
fissaggio asciugare i capelli con il phon.
Si elimina con uno shampoo.
PRINCIPI ATTIVI
• Zucchero di Canna grezzo
• Burro di Karité
• Olio essenziale di
Menta piperita

STYLING

GEL FIXANT

GEL SPRAY FIXANT

STYLING

Gel spray | 150 ml

Il Gel Spray Fixant, formulato per fornire un
“finish” perfetto, permette di fissare e modellare
senza incollare o appesantire la capigliatura.
Grazie alla sua formulazione leggera a base di alcool
e Karité regala bellezza naturale e vitalità alla piega
rispettando la fibra capillare.
UTILIZZO
Su capelli asciutti, spruzzare sulle ciocche da
pettinare e fissare.
Si elimina con uno shampoo.
PRINCIPI ATTIVI
• Olio essenziale di Arancio
• Olio essenziale di Lavanda
• Oleina di Karité

Crema styling | 100 g

La Crème Coiffante ha una texture
innovativa, che rispetta la struttura del capello.
È un alleato indispensabile per tutte le donne che
non amano utilizzare gel o cere.
Perfetta per ogni tipo di capello e per ogni lunghezza,
aiuta a fissare le acconciature permettendo anche
di simulare l’effetto spettinato, regalando uno styling
molto naturale, senza ungere.
UTILIZZO
Prelevare una piccola quantità di prodotto e,
sui capelli umidi, ripartire sulle ciocche prima
della messa in piega.
PRINCIPI ATTIVI
• Burro di Karité
• Zucchero di Canna

STYLING

CRÈME COIFFANTE

TRATTAMENTI

SHAMPOOING CRÈME
Shampoo in crema | 200 ml

Lo Shampooing Crème è un vero e proprio
trattamento: deterge unendo il potere idratante
e nutriente dell’oleina di Karité con i benefici
detossinanti e seboregolatori della Bentonite (Argilla).
È indicato per tutti i tipi di capelli, anche fini.
Lascia i capelli puliti, leggeri, morbidi e setosi conservandone
il volume senza appesantirli.
UTILIZZO
Agitare il tubo, applicare, emulsionare e risciacquare.
Rinnovare l’applicazione se necessario.
PRINCIPI ATTIVI
• Bentonite (Argilla)
• Olio di Macadamia
• Oleina di Karité

Maschera ristrutturante Argilla e Karité | 250 g
Indicata per capelli spessi e secchi (non
per capelli fini). Già dalla prima applicazione
i capelli appaiono rigenerati, morbidi e idratati
grazie alla combinazione dell’oleina di Karité e di
un complesso di oli selezionati, Bentonite (Argilla),
oligoelementi e proteine vegetali.
UTILIZZO
La maschera può essere utilizzata prima dello
Shampooing Crème, come impacco
ristrutturante sulle lunghezze con una posa della
durata minima di 10 minuti. Può essere altresì
applicata dopo lo shampoo tenendola
in posa per minimo 10 minuti, infine
risciacquarla. Per capelli molto
secchi si consiglia di arricchire la
maschera con poche gocce di
Nectar Absolu.
PRINCIPI ATTIVI
• Bentonite (Argilla)
• Oleina di Karité

TRATTAMENTI

MASQUE REPARATEUR
ARGILE ET KARITÉ

TRATTAMENTI

MASQUE DETOX
Maschera purificante | 300 g
La Masque
Detox, grazie al
suo complesso di
Caolino, Zeolite ed Aloe,
rappresenta un validissimo
alleato durante il periodo di
transizione da shampoo chimici
a shampoo biologici. Contrasta
i veleni depositati su cute e capelli,
accelerando notevolmente la tempistica
di detossinazione, in sole 4 settimane.
Si rivela molto utile quando si
desidera passare da tinture
chimiche a tinture naturali
perché permette ai
pigmenti minerali di
aderire meglio al fusto
del capello.

UTILIZZO
Applicare due volte a settimana, sui capelli
bagnati, con un pennello, riga per riga.
Lasciare agire per 20 minuti, emulsionare e
risciacquare con acqua tiepida. Procedere con
lo Shampooing Crème. Per ottimizzare il
risultato e prima di iniziare il trattamento, è
consigliabile spuntare i capelli se questi sono
troppo sfibrati e molto trattati.
Da utilizzare due volte a settimana per il
primo mese come trattamento detossinante,
successivamente, una volta liberati i capelli
dai siliconi, utilizzare una volta al mese come
trattamento purificante e remineralizzante.
Utile anche prima di effettuare Colorazioni
K pour Karité.
PRINCIPI ATTIVI
• Argilla bianca (Caolino)
• Zeolite

Nettare absolu capelli e corpo | 50 ml

Il Nectar Absolu vanta una concentrazione di
Burro di Karité Bio pari al 49%. Ideale per i capelli
secchi e disidratati ma anche per quelli ricci e molto
spessi. Dona morbidezza e brillantezza e può essere
utilizzato solo o miscelato alla Masque Reparateur
Argile et Karité.
UTILIZZO
Aggiungere qualche goccia di prodotto alla maschera.
Per capelli molto secchi applicare una piccola quantità
di prodotto sulle lunghezze e lasciare agire 20 minuti
(come impacco), poi procedere con lo Shampooing
Crème. Ottimo come trattamento preventivo
prima dell’esposizione al sole o ad agenti
esterni (piscina, salsedine, vento).
PRINCIPI ATTIVI
• Burro di Karité
• 8 oli vegetali (Mandorla dolce,
Avocado, Jojoba, Macadamia, Oliva,
Sesamo, Girasole e Babassu)

TRATTAMENTI

NECTAR ABSOLU CHEVEUX ET CORPS

TRATTAMENTI

LOTION CAPILLAIRE ANTICHUTE
Lozione anticaduta | 200 ml

La Lotion Antichute, grazie ad una
miscela di piante e di oli essenziali dalle
proprietà purificanti e rigeneranti ossigena
la cute, limita la caduta dei capelli rendendo più
forte e sano il bulbo. È indicata sia per l’uomo che
per la donna ed è adatto a tutti i tipi di capelli.
UTILIZZO
Si consiglia l’utilizzo giornaliero (mattina o sera) della
lozione, da applicare direttamente sul cuoio capelluto
nella zona da trattare con un massaggio. Non unge.
Il trattamento completo va fatto due volte
l’anno per cicli della durata di due mesi.
PRINCIPI ATTIVI
• Mosto del vino
• Menta di campo
• Cedro
• Rosmarino

Colorazione 100% naturale | 100 g
Una colorazione semi permanente, 100%
naturale con una posa di soli 30 minuti, che
vanta una composizione a base di Karité,
estratti di piante tintoriali e pigmenti minerali.
Non contiene: Ammoniaca, Resorcina,
Periossido. La sola ragione per cui questa
innovativa colorazione non vanta il label
“Bio”, deriva dal fatto che è principalmente
formulata con pigmenti minerali che, non
essendo una fonte rinnovabile, non vengono
considerati biologici.
I pigmenti minerali si fissano sul fusto del
capello senza alterarne la fibra e regalano un
colore intenso e naturale. La Coloration
Naturelle, non schiarisce i capelli, ma
al contrario, permette di scurirli fino a 4
toni. Consente una buona copertura con
il 50% (max) di capelli bianchi. Un utilizzo
costante nel tempo, oltre a favorire un effetto
“camouflage” costante, offrirà un colore unico
e vibrante, risultato del riflesso naturale di
partenza del capello e dei pigmenti minerali
della colorazione.

UTILIZZO
Prima di ogni colorazione,
utilizzare la Masque
Detox per liberare i capelli
dai siliconi, lavare i capelli con lo
Shampooing Crème applicare la
maschera e risciacquare.
Per finire, asciugare completamente i capelli
con il phon.
Procedere all’applicazione del colore
distribuendolo uniformemente su
tutta la lunghezza dei capelli fino
alle punte e raccogliere i capelli
in uno chignon. Lasciare in
posa almeno 30 minuti,
risciacquare e asciugare i
capelli. Per un risultato
più intenso lasciare
agire anche per
un’ora.
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Mascara tono su tono
Il Mascara per capelli K
pour Karité è ideale per il
ritocco e la correzione delle radici
e consente di allungare i tempi tra
una colorazione e l’altra (riducendo
il numero delle colorazioni annue).
Indispensabile anche per le donne che non
rinunciano alla colorazione chimica.
Non contenendo siliconi come i mascara classici,
consente a tutte le tipologie di tinture per
capelli di aderire perfettamente al capello.
Perfetto anche per ravvivare il vostro
colore con riflessi, colpi di luce
o mèches, con la certezza di
preservare cute e capelli.
UTILIZZO
Applicare sulle ciocche o
radici da nascondere e
asciugare con il phon.
Si elimina con uno
shampoo.
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Distribuito da

Via Sardegna 1
20056 Grezzago (MI)
Tel. +39 02 92010308
info@hpsmilano.it
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Facebook – K pour Karité Italia

